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77

Se il gallo non cantava,
Pietro non ingannava nessuno

Sono nato al vico Limoncello, una stradina del centro anti-
co di Napoli, dove certi bambini facevano paura non meno 
dei grandi. Addossati ai vecchi muri della viuzza erano in 
attesa che qualcuno dall’aspetto perbene li oltrepassasse di 
mezzo metro per gettargli a terra il cappello, fargli lo sgam-
betto o apostrofarlo con parole offensive. Questi ragazzi 
sapevano benissimo che il disgraziato non sarebbe andato 
più in là di una protesta, alla quale – puntualmente – sareb-
be seguita una loro risataccia, degna di quelle dei bravi di 
don Rodrigo. Vico Limoncello era un territorio – come si 
dice oggi – “a rischio”, e pochi o nessuno avrebbero osato 
dare un ceffone a un bambino, sia perché il bambino stes-
so avrebbe reagito (spalleggiato dagli amici. Si era infatti 
sempre in compagnia) sia perché i genitori (e che genitori!) 
sarebbero subito accorsi.

È fuori dubbio che i bambini sappiano fare esercizio di 
cattiveria, e finanche di crudeltà (lo vediamo con quel che 
combinano con certi animaletti indifesi come le lucertole) e 
io mi sono sempre domandato come sia possibile conciliare 
questa cattiveria con le evangeliche parole di Gesù: «Lascia-
te che i bambini vengano a me, perché di questi è il regno dei 
cieli». La domanda se i fanciulli siano “innocenti” trova una 
sola risposta: «No». Noi sappiamo che tutti gli esseri umani 
hanno la natura di Adamo, una natura peccaminosa, volta 
al male: ciò vale (per quanto ci dispiaccia, e per quanto non 
sembri vero) anche per i bambini. I poeti giungono a para-
gonarli agli angeli e qualcuno addirittura a Dio. Ne L’arte 
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di essere nonno Victor Hugo scrive: «Bambini, nei vostri 
occhi splendenti mi par di veder l’Empireo che si schiude»; 
«Dio e l’infanzia (...) la stessa cosa, in fondo»; «I bei serafini 
azzurri che passano nella Bibbia (...) non hanno negli occhi 
un’aurora più pura né sulla fronte una fiamma più santa 
dell’ingenuo fanciullo», ma per tutti suonino vere le parole 
di sant’Agostino: «La debolezza degli arti dei bambini è 
innocente, non le loro anime».

E allora? Stabilito che i piccoli non sono immuni da pen-
sieri bassi e da azioni turpi, c’è da domandarsi se fra Cristo 
e sant’Agostino (e quanti la pensavano come lui, ovvero 
tutti i santi che hanno affrontato l’argomento) non ci sia 
una sorta di conflitto. Naturalmente non è così. Con quella 
frase Gesù intendeva affermare che i fanciulli hanno un’at-
titudine di semplicità nel credere a tutto e nel fidarsi senza 
malizia, al contrario degli adulti, che di tutto diffidano e 
sono pieni di malvagità. Insomma, i bambini sono assai più 
disposti e pronti ad accettare il Signore e la Verità di quanto 
non lo siamo noi.

Sta tutta qui la differenza tra noi e loro, differenza so-
stanziale, perché Cristo, con quella frase, non proponeva 
qualcosa di facoltativo per l’adulto, del tipo: «Vi consiglio 
di diventare come bambini»; «Sarebbe opportuno che so-
migliaste quanto più possibile ai piccoli»; ma imponeva un 
imperativo: «Se non sarete come» equivale a «Dovete di-
ventare come». Perché? Perché è nella semplicità (caratte-
ristica peculiare dell’animo infantile) che si incarna il vero 
spirito evangelico.

Quando gli apostoli cercano di allontanare i piccoli da 
Gesù (credendo che lo disturbino) questi, tra la loro mera-
viglia, non solo impedisce che si disperdano, ma ammonisce 
i discepoli a seguire strade diverse che non siano quelle dei 
bambini, relativamente al loro candore e alla loro semplici-
tà. Addita bambini appena in grado di formulare pensieri 
logici ad esempio da seguire per «entrare nel regno dei Cie-
li»: ciò è assolutamente straordinario.

Il pensiero di Gesù è ripreso – per dir così – dalla Ma-
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donna. Se scorriamo la storia delle apparizioni mariane, no-
tiamo che Maria ha spesso scelto dei piccoli come testimoni 
delle Sue apparizioni. E non solo come semplici “messag-
geri”, ma addirittura coinvolgendoli in modo diretto nel 
messaggio stesso, quasi che potessero, più e meglio dei 
grandi, proprio per la loro “piccolezza” e semplicità (per 
la purezza del proprio cuore) ascoltare e recepire quanto 
voleva dire. Gli esempi più noti sono quelli di Fatima e 
Lourdes, a non voler considerare (ancora, ma credetemi, è 
questione di tempo) Medjugorje.

Questo libro è interamente dedicato ai bambini. Consta 
di due parti: la prima, in cui si conosce “il pensiero dei 
bambini” su Gesù, la seconda, in cui ci si confronta con 
“il pensiero del maestro” (maestro elementare, non di vita) 
sulla storia di Nostro Signore, storia esposta con esempi e 
con linguaggio “moderno”, sì da coinvolgere (si spera) il 
giovane lettore. 

C’è da chiarire che non sempre le opinioni dei ragazzi 
sono “conformi” alla dottrina della Chiesa, e spesso la fa da 
padrone l’ignoranza. Il fatto è che l’educazione religiosa in 
famiglia e nelle scuole non è più quella di una volta: quan-
do c’è (ed è già una bella fortuna) è assai più sbrigativa e 
approssimativa di quella, ad esempio, dei miei tempi (anni 
Sessanta). Questa è una realtà che non riguarda solo il Mez-
zogiorno d’Italia (dal quale proviene la maggior parte degli 
elaborati raccolti) ma l’Europa e il mondo.

Alcuni anni fa ebbi modo di testimoniare questa igno-
ranza in un articolo apparso sulla rivista di apologetica 
«Il Timone». Di seguito riprendo qualche concetto di 
quell’artiolo ancora molto attuale.

Giovedì 8 giugno 2006. Trasmissione Chi vuol esser 
milionario. Il giovane concorrente che siede di fronte a 
Gerry Scotti aspetta la domanda che vale 70.000 euro. Per 
70.000 euro si possono (si dovrebbero) fare le domande più 
diffi cili di questo mondo (...). Il quesito invece è: «Quale 
personaggio, alla domanda di Gesù: “Chi dite che io sia?” 
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rispose: “Tu sei il Cristo”?». Tra le risposte ci sono: Ponzio 
Pilato, Maria Maddalena, Pietro, Giovanni. Un semplice 
quesito, un quesito da 70.000 lire non da 70.000 euro, che 
tuttavia fa tremare le vene e i polsi al concorrente. Questi, 
visibilmente in diffi coltà, comincia una serie di elucubra-
zioni che non portano a niente. Alla fi ne, sfatto, si arrende, 
e chiede l’aiuto del pubblico in sala.

Tra il pubblico in sala, qualcuno (a digiuno non dico 
della Summa di san Tommaso, ma dei “semplici elementi” 
della Scrittura) indica Ponzio Pilato. Ora lo immaginate il 
procuratore romano ammettere la divinità di Gesù e nello 
stesso tempo decidere della sua condanna a morte? (...)

Altri spettatori indicano Maria Maddalena e Pietro, ma i 
più sono per Giovanni (Battista o evangelista è un dettaglio 
trascurabile).

Il concorrente rimane dubbioso. Sperava in un plebiscito 
per uno dei personaggi indicati, e invece... Ignorando le in-
dicazioni dei biblisti in sala, decide di giocare un’altra carta: 
la telefonata. La regia fa squillare l’apparecchio dell’amico 
o del parente a casa. All’altro lato del filo, l’“esperto”, udi-
ta la domanda, non sa che pesci prendere (forse se avesse 
pensato proprio a loro, ai pesci, un pensierino per Pietro 
ce lo avrebbe fatto), e siccome il tempo passa, si collega a 
internet, e internet risolve il mistero: «È Pietro, è Pietro 
quello che ha risposto così!». Segue un insulto (suppongo): 
«Gnurànt!».

L’“analfabetismo” religioso (e in particolare quello che 
riguarda la fede cristiana) è in aumento vertiginoso, in Italia 
come nel mondo. Alcuni anni fa, il direttore de «Il Gior-
nale», Maurizio Belpietro, pregò Mario Palmaro e Stefa-
no Zurlo di realizzare un’inchiesta sull’ignoranza religio-
sa in Italia. Palmaro stilò una serie di domande da porre 
agli italiani. Dai risultati venne fuori che solo un italiano 
su due sa chi è l’autore del Padre nostro; quattro su dieci 
non sanno che cos’è la Trinità (...); il 23 per cento degli 
intervistati ignora il significato della Pasqua. Risposte erra-
te anche sull’Immacolata Concezione, il termine Messia, il 
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nome degli evangelisti, il Credo, l’immortalità dell’anima, la 
Passione eccetera. Tirando le somme: «Solo l’8,8 per cento 
viene promosso a pieni voti; il 37,4 mostra una conoscen-
za sufficiente, oltre la metà verrebbe bocciato all’esame di 
catechismo, e di questo un buon 17 per cento non sa asso-
lutamente nulla» (...).

Se l’Italia piange, l’America non ride. Secondo la rivista 
statunitense «Harper’s Magazine» solo il 40 per cento degli 
americani conosce più di quattro dei Dieci Comandamenti, 
e a stento può citare un evangelista; il 20 per cento crede 
che Giovanna d’Arco sia stata la moglie di Noè, e i tre quar-
ti degli americani sono convinti che nella Bibbia ci sia la 
frase «Aiutati che Dio ti aiuta».

Una decina di anni fa, Mitì Vigliero Lami raccolse stra-
falcioni di candidati alla maturità (maturità, dico, non scuo-
le elementari!). Ed ecco alcune perle: Chiostro = dove si 
vendono le bibite; Erodiade = re che voleva uccidere Gesù 
Bambino; Omelìa = fidanzata di Amleto; Salmodìa = pe-
sce; Rosario = giardino pieno di rose; Vademecum = esor-
tazione ad andarsene. Esempio: «Vademecum, Satana!»; 
Valdese = abitante della Val d’Aosta. Non ne parliamo dei 
bambini, per alcuni dei quali: «Adamo era grigio e marro-
ne perché fatto di fango»; «Ci sono migliaia di Dii, che si 
evitano, perché non vanno d’accordo»; «La Madonna era 
cristiana»; «C’era una volta un pastore che portò a pascola-
re le sue pecore smarrite»; «Il cammello è buono come un 
santo»; «Giuseppe e Maria partorirono insieme»; «I papi 
sono celibi di padre in figlio»; «Se il gallo non cantava, Pie-
tro non ingannava nessuno»; «Anche gli animali in cielo 
hanno Gesù; non è lo stesso Gesù nostro; c’è un altro ani-
male che fa da Gesù».

Brutte notizie vengono anche dalla scuola: la percentua-
le di studenti italiani che ha deciso di non seguire l’ora di 
religione è salita (e di molto) rispetto all’anno scorso. E 
brutte notizie vengono pure dalla famiglia: aumenta infatti 
il numero dei genitori che non mandano i figli in chiesa e 
impediscono loro di ricevere la Prima Comunione.
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Se si va di questo passo, fra cent’anni il mondo crederà 
vero quel che scrisse un alunno delle elementari: «Gesù di 
cognome faceva Dio».

Non ci si meraviglierà, dunque, che fra i tanti pensieri in-
fantili sulla religione cristiana e su Gesù ci si imbatta in vere 
e proprie eresie, ma il fine ultimo della raccolta non era di 
stabilire quanto fossero dotti in materia religiosa i nostri 
ragazzi ma di conoscere il loro pensiero (che si rivela spes-
so originale, e perfino profondo) sulla figura di Gesù. In 
questo senso, sorprese e meraviglie non mancano, e il sotto-
scritto non ne aveva dubbi, avendo insegnato per quindici 
anni alle scuole elementari e pubblicato ben sette raccolte 
di temi infantili, che assommano a circa cinquecento scritti.

Alcune sono perle d’ironia, altre originali osservazioni, 
altre ancore veementi invettive, ma non manca la poesia. 
Quasi sempre l’umorismo (involontario) la fa da padrone, e 
in questo senso il libro non è indegno di Io speriamo che me 
la cavo, come testimoniano queste frasi: «I suoi miracoli li 
fece in tutto l’Oriente, ma se si fosse trovato a Napoli, non 
l’avrebbero fatto uscire neppure da casa, tanto dalle richie-
ste: “Gesù, a me mi serve un posto di lavoro!”. “Gesù, un 
terno al lotto!” “Gesù, sono ciònco (paralitico) guariscimi 
le gambe!”, per non parlare dei tifosi del Napoli». «Gesù 
non solo lui aveva quel nome. Che strano quando Gesù 
incontrava un altro Gesù...» «Non contento di queste due 
figure di merda, Satana gli disse: “Buttati giù, e gli angeli 
ti solleveranno”. Questa è la tentazione più cretina. Che 
vantaggio aveva Gesù a buttarsi giù? Certe volte il diavolo è 
proprio scemo.» «Però in città è ancora più difficile resiste-
re alla fame che nel deserto, con tutti quei girarrosti.» «Alla 
fine del mondo è meglio non dare confidenza a nessuno (si 
parla della venuta dell’Anticristo).» «Gesù disse (pensando 
a Giuda): “Chi intingerà la mano nel mio piatto, quello mi 
tradirà”. Ma secondo me, se c’era il ricco Epulone l’inten-
geva non per tradire, solo per fare la scarpetta.»

Non insegnando da più di vent’anni, come ho fatto a 
reperire il materiale? Devo dire che la Provvidenza mi è 
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venuta incontro con grande generosità. Molti anni fa ho 
pubblicato una raccolta di temi infantili sull’argomento 
religione (Dio ci ha creato gratis): non tutto era stato utiliz-
zato, molti elaborati furono messi da parte, e ora sono stati 
utilizzati; il dottor Diego Manetti ha raccolto per me temi 
infantili in varie scuole d’Italia; grazie a un appello apparso 
su Facebook, sulla mia scrivania sono arrivati decine di temi 
e centinaia di pensieri scritti da bambini; ex colleghi delle 
scuole dove ho insegnato hanno assegnato le tracce ai pro-
pri alunni, “girandomi” gli scritti; una catechista della mia 
parrocchia s’è fatta carico di raccogliere per me risposte a 
questionari legati al Catechismo; ho utilizzato pensieri di 
bambini provenienti dalla Fondazione di don Luigi Merola 
’A voce d’e creature (tutti gli altri sono serviti per pubblicare 
il libro omonimo sulla camorra); infine ho fatto memoria 
delle espressioni orali di bambini frequentanti l’oratorio 
di una chiesa dove mio figlio è sacerdote. Come si vede, 
materiale vario e “generoso”: diversamente sarebbe stato 
impossibile scrivere la prima parte del libro. Dunque sotto 
la denominazione di «tema» va considerato non soltanto lo 
svolgimento scritto di una traccia, ma anche le osservazioni 
orali dei bambini, che sono davvero tante. C’è anche, pro-
prio in apertura, una piccola e meravigliosa Lettera a papa 
Francesco raccolta dall’insegnante Patrizia De Luca, scritta 
dai bambini della scuola elementare Filippo Smaldone, che 
si trova nel rione Sanità, a Napoli.

La seconda parte del volume, invece, è una vera e propria 
storia di Gesù raccontata ai ragazzi, una narrazione che si 
avvale di un linguaggio semplice, in cui entrano modi di 
dire, espressioni e quant’altro fa parte della comunicazione 
dei bambini del terzo millennio. 

Ora sorge una domanda: «Ma i bambini sono ancora in-
teressati a una vita di Gesù? E di più: lo sono mai stati?».

Nella seconda metà dell’Ottocento, Leone Tolstoj, che 
aveva organizzato nella tenuta di Jàsnaja Poljàna una scuola 
per bambini del popolo, scriveva: «Ho potuto verificare 
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che (...) nulla si adattava alla capacità di comprensione e 
alla forma mentis dei ragazzi come la Bibbia (...). Il Vecchio 
Testamento (...) si è subito fissato nella loro memoria e ve-
niva raccontato con passione e ripetuto con entusiasmo sia 
in classe che a casa, e rimaneva così impresso che anche due 
mesi dopo averlo sentito raccontare, i bambini scrivevano 
a memoria nei loro quaderni la storia sacra con omissioni 
veramente insignificanti».

A distanza di un secolo da queste parole, ecco quelle di 
padre Cesare Gallina: «L’esperienza dimostra che i fatti e 
gli insegnamenti dei Libri Santi attirano [l’animo dei bam-
bini]. Gli ammaestramenti della Bibbia, una volta imparati, 
non si dimenticano più; e nei tanti casi della vita torna-
no alla mente come norma sicura e divino conforto (...). È 
bene dunque che i fanciulli la conoscano e imparino fin dai 
loro primissimi anni».

Di questo era convinto (e ci sarebbe mancato altro) 
anche Giovanni XXIII, secondo il quale il vecchio Cate-
chismo non era al passo (dal punto di vista della comuni-
cazione scritta) coi tempi. Nel 1959 ebbe un’idea davvero 
singolare: affidare la stesura del catechismo a Giovanni 
Guareschi, l’autore di Don Camillo. Il Papa così giustificò 
la sua pensata: «Il catechismo che si studia oggi, quello di 
Pio X, è sorpassato. Non si può far imparare a memoria ai 
bambini che si apprestano a fare la Prima Comunione frasi 
come questa: Chi è Dio? È l’Essere Perfettissimo, Creatore 
del Cielo e della Terra». Guareschi, stimatissimo dal sommo 
pontefice per la sua capacità di arrivare al cuore dei lettori 
con una prosa semplice e moderna (“popolare”) sarebbe 
stato affiancato da un teologo. Ma lo scrittore “della Bassa” 
non se la sentì di cimentarsi in un’opera che considerava 
troppo impegnativa, e finanche “a rischio” per la sua popo-
larità. Sembra che il progetto piacesse invece a Montanelli, 
al quale tuttavia il Papa non si rivolse mai.

Lo stesso Tolstoj aveva cercato di far apprendere la vita 
di Gesù ai bambini, scrivendo un libro intitolato Il Vangelo 
spiegato ai giovani, un tentativo quasi “estremo” (lo scrisse 
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all’età di ottant’anni, due anni prima della morte) di affida-
re ai più piccoli il suo utopico sogno di cambiare il mondo. 
Credette di aver utilizzato le parole più adatte a un pub-
blico di lettori infantili, in realtà si pose subito il problema 
del linguaggio: nel libro si assiste allo “sforzo tolstoiano” 
di domarlo, questo linguaggio, di «rendere semplice e ac-
cessibile anche ai bambini un discorso rigoroso sui Vangeli 
canonici. E il linguaggio si oppone; e Tolstoj ora riesce a 
forzarlo, ora invece cede al linguaggio per adulti (per adulti 
colti), ora tenta di aggirarlo e non può, ora fa ibridi, com-
promessi col linguaggio»1.

Come si vede, spiegare ai bambini la vita (e il pensiero) 
di Gesù non è cosa facile.

Ci sono libri che sollevano una domanda: «Furono scrit-
ti per ragazzi?». È il caso dell’Isola del tesoro, di David Cop-
perfi eld, dei romanzi di Salgàri e di Verne eccetera. Non è 
semplice rispondere a questa domanda. A volte l’autore 
ha di “mira” soltanto il bambino, altre no, e più volte (il 
più delle volte) nascono gli equivoci (Andersen ne rimase 
amareggiato per tutta la vita). 

Il quesito riguarda anche questa mia storia di Gesù: ap-
parentemente si tratta di un libro per ragazzi, perché da 
ragazzi scritto (prima parte) e a ragazzi destinato (loro for-
mazione religiosa). Certo è così, non lo potrei negare. Ma la 
speranza è che venga letto anche dagli adulti, in particolare 
dai genitori di questi ragazzi, e da quanti hanno a cuore la 
loro educazione (oltre che religiosa, morale). Noi ci preoc-
cupiamo tantissimo per i nostri figli, a volte anche per moti-
vi futili. Ma davanti a tutto – come scrive Costanza Miriano 
su «Il Timone» – dovremmo mettere il loro rapporto con 
Dio. Per loro dobbiamo desiderare la vita eterna, dunque 
che conoscano e amino Dio, e per questo ci dobbiamo im-
pegnare. Ma attenzione: «Non si può dipingere Gesù come 

1 Igor Sibaldi, Nota alla Prefazione di Tolstoj, in Leone Tolstoj, Il Vangelo spiega-
to ai giovani, Ugo Guanda Editore, Parma 1995. 
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un tenero bambolotto biondo, o come un succedaneo di 
Babbo Natale. La storia della salvezza è una storia seria, 
fatta anche di sangue». Dunque massima deve essere la no-
stra partecipazione nel presentare le cose, nel convincere il 
bambino a non limitarsi a imparare gli insegnamenti della 
Bibbia, ma di viverli e di testimoniarli tutti i giorni davanti 
a Dio e davanti agli uomini.

Libro per ragazzi, dunque, ma non solo. Noi supponia-
mo che questo scritto vada anche nelle mani dei “grandi”, 
che lo sfoglieranno e lo leggeranno ai figli. E la speranza è 
che questa lettura coinvolga e affascini anche chi lo legge-
rà ad altri: insomma, che il “fanciullino” che è nei grandi 
(come pensava Pascoli) possa accogliere questa storia insie-
me al fanciullino che è dinanzi a noi, in un legame speciale 
creato da Gesù (qualcosa di molto più profondo dell’affa-
bulazione di una volta).

Tale è il fine ultimo del libro, e che Dio mi doni la forza 
e il coraggio di intraprendere questa difficile impresa.
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Lettera a papa Francesco

Caro Papa Francesco, tutt’a posto?

Noi ti vogliamo un mondo di bene, perché appena abbia-
mo sentito le tue prime parole, ci è sembrato di sentire la 
VOCE di Gesù.

Tu sei il papa più buono di tutti e perciò d’ora in poi, al-
meno a Napoli, ti chiameremo PAPÀ Francesco.

Noi ti chiediamo di far star bene tutte le persone e i bam-
bini e le famiglie che non hanno soldi, come pure che non 
hanno case, mangiare, bere, euro per le medicine, e i giocat-
toli, che sono molto importanti per i bambini.

Grazie, PAPÀ Francesco.
Ci sentiamo1.

1 Lettera raccolta dall’insegnante Patrizia De Luca, dell’istituto (scuola elemen-
tare) Filippo Smaldone, Rione Sanità, Napoli.
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Tema

Con l’annunciazione
inizia la meravigliosa storia di Gesù...

I

La Madonna se ne stava per i fatti suoi a Nazaret, quando 
la stanza si illuminò di una luce fosforescente. Era l’effetto di 
un angelo, che veniva a dare alla Madonna una notizia sen-
sazionale: sarebbe diventata Madonna! Per non farla mori-
re di spavento, le diede la notizia piano piano, come fosse 
alla moviola. Se c’era il nostro maestro, fissato, le diceva: «E 
adesso ripeti parola per parola quello che ti ho detto».

La Madonna stentava a credere vero quello che aveva 
sentito, ma a quel tempo, per fortuna, incontrare angeli 
non era così difficile.

Perché proprio Maria doveva diventare la Madonna? 
Facile. Perché era la donna più buona del mondo. Così 
accettò. Però non è come a Napoli, che appena l’angelo 
lasciava l’appartamento, subito Maria andava dalla signora 
a fianco a dirglielo, e dopo cinque minuti lo sapeva tutto il 
vico. A Nazaret ognuno si faceva i fatti suoi.

La Madonna lo disse solo a santa Elisabetta, che stava 
molto lontana.

II

Maria, la futura mamma di Gesù, stava pulezzando2 qual-
cosa o scerianno3 i pavimenti (era infatti casalinga) quando 

2 Pulendo.
3 Tirando a lucido.
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un arcangelo Gabriele entrò nella casa e gli disse di non 
avere paura, che sarebbe diventata mamma di un bambino 
di nome Gesù.

Maria rimase molto sorpresa: si può dire sorpresissima? 
Era fidanzata con Giuseppe, e per di più aveva fatto voto 
di castità, come don Vittorio.

L’angelo-arcangelo gli disse che non c’era problema, che 
lo voleva lo Spirito Santo in persona. Lei bastava che faceva 
sì con la testa. Maria però parlò e disse: «Sia fatta la volontà 
del Signore».

Maria tirava una vita molto semplice: faceva «casa e 
putéca»4. Lei per il momento disse sì all’angelo, poi però se 
la sarebbe dovuta sbrigare con Giuseppe per il guaio che 
aveva combinato.

4 Espressione che letteralmente signifi ca: «Casa e bottega». È un modo di dire 
di chi abita nei “bassi”, le case a livello stradale del centro antico di Napoli. La casa 
serviva come abitazione e (per lo più) come rivendita di oggetti di poco valore (so-
prattutto “pazzièlle”, giocattoli).
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Tema

Racconta la nascita di Gesù 

I

C’è chi nasce in una clinica (come io, Villa dei Gera-
ni), chi in un appartamento, chi all’ospedale. A Napoli 
molti nascono in ambulanza, per colpa del traffico. Gesù, 
per quello che era, poteva nascere nel più bello posto del 
mondo, ma per darci l’esempio della sua umiltà, è voluto 
nascere nel posto più brutto, una stalla. Non c’era luce, 
non c’era un po’ di fuoco, stava meglio la piccola fiammi-
feraia.

La Madonna pure ha sofferto. Come donna era più secca 
di san Giuseppe, e perciò sentiva molti brividi di freddo. 
San Giuseppe, che poteva fare, poverino? Si tolse la giacca 
e gliela diede. Tutt’intorno a quella grotta (che oggi vale 
miliardi) c’erano pensioni, alberghi, motel: tre posti, se vo-
levano, potevano uscire. E invece no, forse videro l’asino e 
li scambiarono per pezzenti. 

Gesù però non si lamentò: zitto accettò quella grotta. 
Poi si sparse (non si sa come) la notizia che in quella grotta 
era nato il Creatore, e accorsero tutti quanti. Scommetto 
che si buttarono pure dai balconi per andare a vederlo.

Arrivarono (con molto ritardo, però) anche i re magi. 
Con tutti i soldi che avevano gli portarono solo (un po’ di) 
oro, incenso e mirra. Questa mirra, poi, non so neanche che 
cos’è, ma dev’essere una cosa scarsa.
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II

Oggi le donne incinte portano la panza avanti ch’è una 
schifezza. Lo fanno per sentirsi sexi. Ma al tempo di Gesù 
non era così. Se una donna era incinta, aveva vergogna, 
nascondeva la panza a più non posso. Così fece anche la 
Madonna, o Maria, ch’è la stessa cosa. Salita sopra a un 
asinello per il censimento di Nazaret andò verso Betlem-
me, patria putativa di Giuseppe. Ogni tanto le veniva di 
dormire, e s’inclinava, così Giuseppe doveva raddrizzarla. 
Ma a un certo punto si sentì partorire. Giuseppe diventò 
bianco-bianco. Bussò a ogni trattoria, albergo, locanda, ma 
non c’era neanche un basso per ospitarli. Meno male che 
era un santo, se nò qualche parola ci scappava. 

Uscirono fuori città, come fosse un presepe, e lì trova-
rono una grotta. Il tempo di sistemarsi che Maria sgravò. 
Gli disse: «Questo è Gesù». Giuseppe rispose: «Lo so», e 
si abbracciarono forte forte.

III - Pensieri vari

C’erano Ebrei in ogni stanza, neanche un letto a castello 
vuoto.

Una puzza di cammelli esagerata.

Furono gli angeli ad avvisare i pastori ch’era nato Gesù, 
e i pastori andarono ad adorarlo. Ci fu una fi la lunghissima, 
perché dall’albergo vicino scesero pure i clienti a vedere.

Gesù, grazie che ci ha voluto così bene da nascere in 
una stalla.

I re magi erano astrologhi, che signifi ca indovini. Disse-
ro ch’era nato il Salvatore. I che bella scoperta! Lo sapeva 
tutta la Palestina!
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Tema

Chi è Gesù?

I

Questa risposta è dipendente. Per i Cristiani è il figlio di 
Dio, per gli altri è un figlio qualsiasi. Io sono Cristiano sin 
dalla nascita, e per me è il figlio di Dio, non ci piove. Dio si 
è incarnato nello Spirito Santo, ed è nato Gesù. Giuseppe 
si è prestato, ma anche se rifiutava, Gesù in qualche modo 
nasceva.

La Madonna si prese una bella grana accettando di es-
sere mamma di Gesù, per questo dobbiamo esserle rico-
noscente.

Gesù fece molti miracoli, non per farsi bello, solo per 
aiutare il prossimo cristiano. Per esempio, alle nozze di 
Gana, trasformò l’acqua in vino e così si diede inizio alla 
festa.

Dell’infanzia di Gesù non sappiamo niente, dopo i 
trent’anni abbastanza. Fece miracoli a catinelle, ci amò 
come non mai, sacrificò la sua vita per noi, e alla fine, come 
ricompensa, lo misero in croce, vatti a fidare.

Sulla croce perdonò a tutti, senza preferenze, non si fece 
scrupolo ad assolvere. Morto, lo misero nella Sacra Sin-
done di Torino. Io l’ho vista. Feci una fila che per poco 
non svenivo. Dopo tre giorni risuscitò, e da allora sta in 
Paradiso.

Caro Gesù, come vorrei vederti, da vivo, però.

D'Orta- La Madonna….indd   25D'Orta- La Madonna….indd   25 10/12/13   12:0910/12/13   12:09



26

II

Ci sono persone vere che sembrano finte e persone fin-
te che sembrano vere. Per esempio, Babbo Natale è finto 
ma sembra vero, tant’è che i bambini di tutto il mondo gli 
chiedono regali, e Gesù che è vero, sembra finto, perché 
è vissuto troppo tempo fa e ha fatto dei miracoli (come 
la resurrezione di Lazzaro) che uno dice: «È impossibile 
questa cosa».

Ma Gesù non è affatto finto. Egli è il figlio mentale di 
Dio e il figlio eputativo di Giuseppe. Eputativo non mi ri-
cordo che cosa significa, ma bisogna fidarsi.

Per capire bene Gesù, non bisogna fare confusione di 
città. Egli infatti non nacque a Nazaret, anche se lo chiama-
vano «nazzareno», ma a Betlemme, abbiamo le prove. Poi si 
spostò in Egitto, e infine a Gerusalemme, dove morì. I suoi 
miracoli li fece in tutto l’Oriente, ma se si fosse trovato a 
Napoli, non l’avrebbero fatto uscire neppure da casa, tanto 
dalle richieste: «Gesù, a me mi serve un posto di lavoro!» 
«Gesù, un terno al lotto!» «Gesù, sono ciónco5, guariscimi 
le gambe!», per non parlare dei tifosi del Napoli.

Per me Gesù è nato in Oriente per tenersi a giusta di-
stanza da Napoli.

Io gli dico le preghiere tutti i giorni, tranne quando ca-
sco dal sonno.

III – Pensieri vari

Gesù è il figlio preferito di Dio. 

Gesù e Dio sono la stessa persona, però uno è padre e 
uno è figlio, poi c’è anche lo Spirito Santo, che non è padre 
né figlio, ma patta6 col padre e col figlio.

5  Paralitico.
6  «Pareggia il conto».
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Fa parte della Santissima Trinità: se uno lo bestemmia, 
si offendono in tre.

Senza Gesù saremmo andati tutti all’Inferno, egli ci ha 
riscattato dalle nostre colpe mortali.

Un giorno tornerà sulla Terra e sarà la fine del mondo. 
I preti avranno molto da confessare in chiesa.

Gesù Cristo se lo dividono in tre: Dio, Madonna e San 
Giuseppe.

Chi è Gesù? Chi volete che sia? È Gesù.

Gesù era un uomo che faceva miracoli, per esempio tra-
sformava l’acqua in vino.

Quando nacque Gesù, la gente non si accorse d’essere 
passata da Avanti Cristo a Dopo Cristo.

Gesù nacque quando gli albergatori tutto s’aspettavano 
fuorché nascesse difronte.

Gesù, spero che ritorni tra non molto, così divento suo 
apostolo.

Caro Giesù, non ti dimenticherò mai, neppure da morto.

Gesù, con calma e pazienza ci ha spiegato che andando 
avanti così finiremo tranquilli all’Inferno.

In Palestina non solo Gesù aveva quel nome, anche altri. 
Che strano quando Gesù incontrava un altro Gesù...

Io lo so quanto Gesù ha sofferto per noi, e perciò pro-
metto di andare in chiesa anche quando mi sfotto7.

7 Mi secco.
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Io penso che qualche volta anche Gesù faceva l’elemosi-
na. Ma dato che lui disse che chi faceva l’elemosina a qual-
cuno, la faceva di rimbalzo a lui, allora quando lui faceva 
l’elemosina a un poverello la faceva a lui stesso?

Noi commettiamo parecchi peccati originali, Gesù non 
ne commise neppure uno.

Gesù nasce in una stalla di Gerusalemme, muore a 33 an-
ni suonati, crocifi ssato, poi nasce di nuovo a Natale e risorge 
a Pasqua.

Gesù è ⅓ della Santissima Trinità.

Quando risorse Gesù, al sepolcro trovarono le sue reli-
quie.

Gesù, t.v.b.
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